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piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Approvazione delle Linee guida sulle comunicazioni di dati e

informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di

attività criminose e difinanziamento del terrorismo.

Con la presente si comunica che questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 16.03.2023, esecutiva ai

sensi di legge, ha approvato il documento "Piono Nozionale di Ripreso e Resilienzo (PNRR): Approvozione delle Linee

guido sulle comunicozionidi dati e infotmozioni concernenti operozioni sospette in moterio di controsto oifenomeni di

ricicloggio dei proventi dì ottivitò criminose e difinanziomento delterrorismo".

Sifa presente che il documento sopra approvato:

. contiene la governonce di questo Ente del processo inerente le comunicazioni di dati e informazioni

concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di ficiclaggio dei proventi di attività

criminose e difinanziamento del terrorismo;

. contiene nello specifico le procedure interne, elaborate in base all'autonomia organizzativa dell'Ente, atte a

garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei

soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

o garantisce l'omogeneità dei comportamenti e le modalità, con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;

. delinea le modalità con le quali gli addetti agli uffici dell'Ente trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della

valutazione delle operazioni sospette al soggetto Gestore, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla

UIF;

ed è reoeribile sul link:
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